Sede di gioco: Club Scacchi Cesena
c/o Associazione Croce Bianca
contrada Dandini 7 - 47521 Cesena (FC)
info@clubscacchicesena.it - www.clubscacchicesena.it

INFORMAZIONI E PREISCRIZIONI

info@clubscacchicesena.it (preferenziale)
whatsapp/sms 3470450556

RAGGIUNGERE

LA

SEDE

DI

GIOCO

Il parcheggio più comodo (a pagamento) per raggiungere la sede
di gioco a piedi (200 metri) è Piazza Aguselli che è situato sul
retro del club (entrata pedonale da via Milani). In alternativa si
trovano posti auto (bianchi gratuiti) lungo via Don Minzoni
e

vie

adiacenti,

un’area

a

poca

distanza

dal

club.

Dalla stazione dei treni (circa 1 km a piedi), andare a sinistra fino ad una piccola rotonda dove a destra inizia corso Cavour. Percorrere tutto corso Cavour, attraversare la porta
“Barriera” e poi tutto corso Sozzi arrivando al Duomo che avrete
sulla vostra sinistra. Superato il Duomo, girare a sinistra costeggiandolo. La prima traversa a destra sarà contrada Dandini.
VIVERE

IL

CENTRO

STORICO

DI

C ES E N A

Immergetevi nell’atmosfera natalizia del nostro bellissimo centro
storico, ricco di negozi, che offrono la possibilità di acquistare
abbigliamento delle migliori griffe. A pochi passi dal Club la

Preiscrizioni entro il 10.12.2018
con bonifico bancario intestato a
A.D. Ravenna Scacchi
IBAN: IT08X0627013100CC0000033672
Causale:
“preiscrizione nome/cognome Cesena Open 2018”
e successiva notifica inviando
nome, cognome, categoria/elo, recapito telefonico a
info@clubscacchicesena.it
oppure
tramite l’applicazione “satispay”
al numero 3470450556 specificando nelle note
“preiscrizione nome/cognome Cesena Open 2018”.
Pagina VeSuS (Link):
http://tinyurl.com/CesenaOpen2018
Conferma presenza preiscritti ed ultime
iscrizioni in contanti presso la sede di gioco
dalle 13:00 alle 14:00 di venerdì 14.12.2018.
Quota contributo organizzativo:
bonifico o satispay entro il 10.12.18 —> € 45
dopo tale termine e/o in sede di gioco —> € 55
***Nota Bene***
L’eventuale ammissione di giocatori
non preiscritti, sarà subordinata
alla disponibilità del momento.

Associazione Ravenna Scacchi
è lieta di organizzare e proporre

Cesena Open 2018

“5° Memorial Marco Ori”
14-15-16 dicembre 2018
Montepremi € 1.520

Cattedrale gotico-romanica del 1300 (Duomo) e la Biblioteca
Malatestiana, un tesoro di inestimabile valore fondata alla metà
del XV secolo, detiene due primati assoluti: è stata la prima biblioteca civica d'Italia e d'Europa; è l'unico esempio al mondo di
biblioteca monastica umanistica giunta fino a noi perfettamente

Sede di gioco:
Club Scacchi Cesena
Contrada Dandini 7 - 47521 Cesena FC

conservata nell'edificio, negli arredi e nella dotazione libraria.
Prima in Italia ad essere inserita nel Registro della Memoria del
Mondo dell'UNESCO. Ricco il calendario delle rappresentazioni del
Teatro Bonci, vero gioiello della città, che ospita i migliori attori
contemporanei. A poca distanza il Teatro Verdi, raffinato discobar immerso nella meravigliosa atmosfera di un teatro, per passare splendide serate. Sicuramente meritevoli di una visita la
Fontana Masini del 1500, simbolo della città e la Rocca Malatestiana con il suo parco sovrastante Piazza del Popolo.

“Gli scacchi nel centro storico”

REGOLAMENTO ED INFORMAZIONI





Formula torneo
Open integrale omologato FIDE/FSI aperto a giocatori
con elo FIDE/FSI fino a 2200 non in possesso di
titoli MF/MI/GM con massimo tre wild cards
assegnate dall’organizzazione.
Graduatoria FIDE/FSI 1.12.2018
Swiss Dutch FIDE su 5 turni / 90’ + 30” a mossa.
Tolleranza consentita per iniziare le partite: 30’
Spareggio tecnico:
1. Scontro diretto o classifica avulsa
2. Bucholz FIDE totale 3. Sonneborg-Berger 4. ARO
Tutti i giocatori italiani e stranieri residenti in Italia devono essere in possesso della tessera agonistica F.S.I.
2018 oppure, in mancanza, potrà essere sottoscritta in
loco
quella
2019
(validità
01.12.18/31.12.19).
Ogni giocatore dovrà possedere il FIN (FIDE Identify
Number)
rilasciato
dalla
propria
federazione.
Calendario di gioco
Ultime iscrizioni e accrediti in sede:
venerdì 14.12 dalle 13:00 alle le 14:00





Ven 14.12 - 15:30

1° turno

Sab 15.12 - 09:30

2° turno

Sab 15.12 - 15:00

3° turno

Dom 16.12 - 09:30

4° turno

Dom 16.12 - 15:00

5° turno

Dom 16.12 - a seguire

Premiazione

In sala di gioco è vietato: fumare, utilizzare
smartphone (dovranno sempre essere spenti e separati
fisicamente dai giocatori, ad es. dentro una borsa oppure consegnati all’organizzazione) e qualsiasi altro dispositivo elettronico in grado di elaborare mosse di scacchi,
parlare a voce alta (anche nel porticato esterno).
Con l’iscrizione al torneo, il giocatore (per i minori il genitore) accetta il contenuto del presente bando/
regolamento ed autorizza (ai sensi del D.Lgs 196/03) il
trattamento e la diffusione delle informazioni connesse
alla competizione, anagrafiche e relative ai risultati ed
eventuali riprese fotografiche e video per la pubblicazione su carta stampata e web. L'organizzazione si riserva
qualsiasi modifica al presente bando, anche in sede di
torneo che si rendesse necessaria per la miglior riuscita
della manifestazione. Per quanto non specificato valgono
le norme FIDE-FSI vigenti al momento del torneo.

Rimborsi spese

1°

2°

3°

4°

5°

300*

200

160

120

90

1700-1899**

85

70

60

1500-1699**

80

65

55

<1500**

75

60

50

Assoluti

*Bonus vincitore torneo con punti 5/5 —> +€ 50
**1°, 2° e 3° di fascia assegnato con la presenza
minima, rispettivamente, di 3,5,7 giocatori
non
premiati
nella
classifica
assoluta.
Premi
non
cumulabili
né
trasferibili
a giocatori successivi in classifica.

Premi speciali
Premio “Marco Ori” per partita brillante con
Apertura Viennese (premio al Bianco)
Difesa Caro-Kann (premio al Nero):
Iscrizione gratuita Memorial Ori 2019

NB: i premi non saranno consegnati
in anticipo sull’orario della premiazione
e non saranno ammesse deleghe.

Memorial Marco Ori - Albo d’oro
1^ edizione 2014
1° - Gustavo Licor Padilla (San Leo)
2° - 1N Andrea Vincenzi (Cesenatico)
3° - CM Roberto Bartolozzi (Forlì)
2^ edizione 2015
1° - CM Roberto Bartolozzi (Forlì)
2° - CM Riccardo Solaroli (Cesena)
3° - Rareş Cosmin Gheorghiu (Forlì)
3^ edizione 2016
1° - CM Riccardo Solaroli (Cesena)
2° - 2N Davide Rossi (Cesena)
3° - 1N Claudio Gigli (Santarcangelo)
4^ edizione 2017
1° - MI Duilio Collutiis (Firenze)
2° - MF Maurizio Brancaleoni (Riccione)
3° - MF Alessio De Santis (Piacenza)

HOTEL CONVENTION (citare: torneo scacchi "Cesena Open 2018")
Armonie B&B Cesena Centro
Piazza Isei 24 Cesena (100 mt. a piedi dalla sede di gioco) Tel. 0547 26018
prezzi camera/notte con colazione (senza colazione sottrarre € 3 a persona): doppia uso singola € 47  doppia € 67
Bed & Breakfast La Garampa
Via Pietro Giordani 1 Cesena (550 mt. a piedi dalla sede di gioco) Tel. 347 7414624
prezzi camera/notte con colazione: singola € 40  doppia o matrimoniale € 60
Bed & Breakfast Porta Santi
Sobborgo Valzania 58 Cesena (900 mt. a piedi dalla sede di gioco) Tel. 349 4622660
prezzi camera/notte con colazione: doppia oppure matrimoniale (bagno in comune, 1 o 2 persone il prezzo non varia) € 30
quadrupla (bagno privato, da 1 a 4 persone il prezzo non varia) € 40
Hotel Savio
Viale IV Novembre 21 Cesena (900 mt. a piedi dalla sede di gioco) Tel. 0547 21406
prezzi camera/notte con colazione: singola € 50  doppia € 70
Casa Lò Bed & Breakfast
Via Don Minzoni 640 Cesena (1100 mt. a piedi dalla sede di gioco) Tel. 340 0800561
prezzi camera/notte con colazione: matrimoniale/doppia uso singola € 66,50  matrimoniale/doppia € 76,50

